Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.n. 6714 t

Napoli, 15/06/2017

Oggetto: Individuazione dei componenti di seggio elettorale tra gli iscritti all’Albo Assistenti
Sociali Regione Campania
Si rende noto che il Croas Campania, dato l’approssimarsi della scadenza del suo mandato, con
delibera numero 61 del 15/06/2017 ha indetto le elezioni del nuovo Consiglio Regionale che si
terranno nel mese di luglio 2017, come da calendario pubblicato.
Si rende necessario a tal proposito individuare i componenti del Seggio Elettorale per le imminenti
elezioni nelle figure di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, n.2 Scrutatori e 5 Supplenti.
I requisiti minimi da possedersi alla data di presentazione della domanda sono l’iscrizione all’Albo
Assistenti Sociali Regione Campania e lo stato di disoccupato, oltre alla comprovata e documentata
esperienza in consultazioni politiche e/o amministrative per la figura di Presidente di seggio.
Acquisite le domande, apposita Commissione ad hoc procederà alla valutazione delle stesse; i
risultati saranno successivamente pubblicati.
Coloro i quali intendano partecipare potranno inviare domanda firmata e corredata da copia di
documento di riconoscimento in corso di validità e cv formato europeo sottoscritto, pena
l’esclusione, specificando l’intenzione di ricoprire un dato incarico. Le domande, redatte utilizzando
l’apposito modello scaricabile dal sito, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
22/06/2017 a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.assistentisocialiodc.it o con consegna a mano
in segreteria negli orari di apertura al pubblico.
Si specifica che il seggio elettorale sarà situato presso la sede dell’Ordine in via A. Vespucci n.9 P 8
int. 823 e sarà aperto dalle 10.00 alle ore 18.00.

SCARICA IL MODELLO CANDIDATURA COMPONENTE SEGGIO
Cordiali saluti
Il Presidente
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